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Al Sig. PRESIDENTE

del Consiglio Comunale di CUNEO

OGGETTO: INTERPELLANZA URGENTE RIGUARDO RITI FUNEBRI NEL CENTRO CULTURALE ISLAMICO

DI CORSO GRAMSCI.

LiMa la ravità deffattiela ossibile violazione di n orm che potjgcoffipparnesi

iedeladiscussionedellaseuentelNTERPELZAURGENTEinoccasionedel

Consiglio Comunale di lunedì 17febbraio 2020.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA di Cuneo.

PREMESSO CHE

La questione relativa al centro islamico sito in Corso Gramsci è stata oggetto di più

interventi da parte nostra in passato. Ancora prima dell’inaugurazione siamo intervenuti

con interpellanze, esposti e manifestazioni volte a segnalare irregolarità e finalizzate a

fermare l’apertura di quella che è una vera e propria moschea priva dei necessari requisiti

e delle necessarie autorizzazioni.

CONSTATATO CHE

Nonostante i ndstri numerosi interventi, il 5 maggio 2018 è avvenuta l’inaugurazione del

centro alla presenza delle principali autorità locali, tra cui l’amministrazione. di Cuneo

rappresentata tra gli altri dal Vice Sindaco.

PRESO ATTO CHE

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, come citato dalle testate giornalistiche e dalle foto

scattate da residenti del quartiere, parrebbe che nel centro islamico sia stato portato per

un lasso di tempo un defunto, trasportato attraverso apposito carro funebre.



PRESO ATTO CHE

li trasporto dei defunti è vincolato a specifiche normative e comunicazioni da effettuare.

CONSTATATO CHE

Come avevamo già più volte dichiarato l’avvenimento citato dimostra per l’ennesima volta

che il locale sito in Corso Gramsci rappresenta un vero e proprio centro di culto privo dei

necessari requisiti.

SI RICHIEDE ALLA GIUNTA COMUNAI.E

Di effettuare immediatamente i necessari controlli circa quanto avvenuto e testimoniato

dalla foto che si allega e circa le eventuali omesse comunicazioni del caso in violazione

delle norme,

Di disporre l’immediata chiusura di ciò che si è dimostrato essere un vero e proprio centro

di culto privo quindi delle necessarie autorizzazioni.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
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Allegati: copia della fotografia dell’ argomento in questione.
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